INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

COCCARDA RAOUL
FORNOLE DI AMELIA (TR) STRADA FONTANACCE, 2 (RESIDENZA)

Telefono

0744/989465 Cell. 340 5171509

Nome

Fax
E-mail e posta certificata

Nazionalità
Data di nascita

raoul.coccarda@uniecampus.it
jacoccarda@libero.it
raoul.coccarda@gmail.com
raoul.coccarda@hotmail.com
raoul.coccarda@postecert.it
Italiana
08/03/1948 C.F.: CCC RLA 48C08 A262 M

ESPERIENZA DIDATTICOSCIENTIFICA
• Date (da – a)
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 01/06/2016
Curatore e Direttore scientifico del sito “www.didatticainterattiva.it”
Dal 01/09/2008 ad oggi
E-Campus di Novedrate
Formazione universitaria in modalità esclusivamente telematica
Titolare dell'insegnamento di Statistica dall’a.a. 2008/2009 ad oggi nella Facoltà di Economia
per i corsi di studio di Economia e Commercio, Scienze Bancarie ed Assicurative e
Psicoeconomia (509) e per il corso di studio di Economia (270) dall'a.a. 2012/13 ad oggi.
Titolare dell'insegnamento di Statistica dall’a.a. 2008/2009 all'a.a. 2009/2010 nella Facoltà di
Ingegneria nel corso di studio di Ingegneria civile.
Titolare dell'insegnamento di Statistica dall’a.a. 20013/2014 ad oggi nella Facoltà di
Giurisprudenza nel corso di studio di Servizi Giuridici per l'Impresa.
Titolare dell'insegnamento di Statistica Economica dall’a.a. 2013/2014 ad oggi nel corso di
studio di laurea magistrale di Scienze dell'Economia nella facoltà di Economia. Insegnamento
on-line con utilizzo di software dedicati. Predisposizione di lezioni e video lezioni on-line in
italiano ed in inglese. Seminari e video conferenze on line.
Dall' agosto 2013 al luglio 2014
E-Campus di Novedrate
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Formazione universitaria in modalità esclusivamente telematica
Progettista di due Corsi Professionali in modalità “Blended”: 5020 Biostatistica
5021 Mercati Finanziari
il cui programma è inserito nel sito della Università E-Campus alla Sezione DIDATTICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal maggio 2007 a settembre 2008
C E P U di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2004 al 2007
1) Istituto Tecnico Commerciale “F.Cesi” di Terni 05100 Largo M.Paolucci 1/2
2) Umbria Tappi srl di Acquasparta (TR)
Servizi scolastici pubblici
Docente di Discipline economico-aziendali nel corso sperimentale Programmatori “Mercurio”
nonché referente del progetto “Alternanza Scuola Lavoro” in collaborazione con la CCIAA di
Terni e l’Union Camere e l’Umbria Tappi Srl di Acquasparta. Tutor di IFS (Impresa Formativa
Simulata)
Compiti di insegnamento, di progettazione e di tutoraggio e responsabilità di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dal Progetto. Attività di Laboratorio di Simulazione aziendale; rilevazione,
elaborazione e rappresentazione statistica di dati.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Formazione universitaria
Tutor nei corsi di Laurea: statistica, statistica matematica ed economica econometria;
economia politica; economia aziendale; storia del pensiero economico; scienza delle finanze e
diritto tributario; gestione aziendale; organizzazione aziendale; tecnica professionale;
metodologie e determinazioni quantitative d’azienda I e II; sistemi fiscali comparati; economia
del turismo tenuti dalle seguenti Università di Milano: Statale, Cattolica, Bocconi, Bicocca, Iulm,
Politecnico. Inoltre dalla Liuc di Castellanza, dalla Unimarconi di Roma e dalle Università di
Bologna e Palermo.

Dal 2006 al 2006
Tekna srl Terni
Formazione
Docente di Economia aziendale nel corso di formazione “ Addetti alla contabilità informatizzata”
Compiti di insegnamento e responsabilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Corso . Attività di
simulazione; attività di rilevazione, elaborazione e rappresentazione statistica di dati.

Dal 1977 al 2007
Istituto Tecnico Commerciale “F.Cesi” di Terni 05100 Largo M.Paolucci 1/2
Servizi scolastici pubblici
Docente di Discipline economico-aziendali nel corso sperimentale Programmatori “Mercurio”
nonché referente del progetto Impresa Formativa Simulata (realizzate tre Imprese)
Compiti di insegnamento, di progettazione e di tutoraggio e responsabilità di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dal curricolo nonché responsabilità della realizzazione e della gestione del
Laboratorio di Simulazione Aziendale; attività di rilevazione, elaborazione e rappresentazione
statistica di dati.
Dal febbraio al maggio 1999
1) Istituto Tecnico Commerciale “F.Cesi” di Terni 05100 Largo M.Paolucci ,1/2
2) Provincia di Terni

• Tipo di azienda o settore
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Servizi scolastici pubblici e Ente pubblico

Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Incarico di docenza nell’ambito del corso FSE “Esperta in gestione amministrativa e contabile
nell’ottica della qualità totale e della globalizzazione dei mercati in collaborazione con enti ed
istituzioni e finanziato con fondi CEE.
Compiti di insegnamento e responsabilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Corso. Lavoro di
simulazione. Attività di rilevazione, elaborazione e rappresentazione statistica di dati.
Nel maggio 1998
Istituto Tecnico Commerciale “F.Cesi” di Terni 05100 Largo M.Paolucci 1/2
Servizi scolastici pubblici
Incarico di Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e Progettista del corso F.I.S. – I.F.T.S.
“Esperta Finanziaria” (composto dai rappresentanti della Sommer SpA, Assoindustria,
Confcommercio, Confai, Cassetta SpA) e progettista dello stesso corso.
Mansioni di progettista formatore.

Dal maggio al giugno 1997
1) Istituto Tecnico Commerciale “F.Cesi” di Terni 05100 Largo M.Paolucci 1/2
2) Provincia di Terni

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi scolastici pubblici e Ente pubblico
Incarico di docenza nell’ambito del corso FSE “Esperta in Amministrazione finanziaria nelle
P.M.I. in collaborazione con enti ed istituzioni e finanziato con fondi CEE
Compiti di insegnamento e progettazione in team con Enti formatori nonché responsabilità di
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Corso. Lavoro di simulazione e rilevazione statisticoquantitativa di dati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1989 al 1994
Istituto Regionale Ricerche Economiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 1977 al luglio 1978
Istituto Statistico CEE– Lussemburgo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Perugia

Servizi di ricerca
Consigliere di Amministrazione
Compiti e responsabilità legati alla carica , con particolare riferimento alla elaborazione di dati
statistici regionali nell’ambito economico e sociale.

Organismo internazionale
Ricercatore a contratto
Lavoro di ricerca sul tema: “Indicatori sociali in materia di occupazione” con relativa
pubblicazione. Componente del Gruppo di ricerca sul tema individuato
Dal marzo 1976 al giugno 1977
Istituto Statistico CEE – Lussemburgo
Organismo internazionale
Ricercatore
Lavoro di ricerca sul tema: ”Effetti dell’indicizzazione dei prezzi intracomunitari ed extra
comunitari. Stabex “ con relativa pubblicazione. Componente del Gruppo di ricerca sul tema
individuato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1976 al marzo 1976
Istituto Statistico CEE – Lussemburgo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 1975 al novembre 1975
Parlamento Europeo – Ufficio della traduzione italiana – Lussemburgo
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Organismo internazionale
Ricercatore
Lavoro di ricerca sul tema “Elaborazione e calcolo di indici di valore unitario delle esportazioni
“intra”, “extra” e “totali” della C.E.E”. Componente del Gruppo di ricerca sul tema individuato

Organismo internazionale
Stage
Traduttore dall’inglese e dal francese all’italiano di documenti economico-statistici
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PRODUZIONE SCIENTIFICA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

“Elaborazione e calcolo di indici di valore unitario delle esportazioni “intra”,
“extra” e “totali” della C.E.E” (documento interno all’Istituto Statistico CEE)
“Effetti dell’indicizzazione del prezzi intracomunitari ed extracomunitari –
Stabex”, EUROSTAT, 1977;
“Raccolta ed analisi di dati Statistici nazionali e comunitari volti all’attuazione
di indicatori sociali in materia di occupazione” EUROSTAT, 1978;
“La Qualità di un progetto. Abilità nel progettare e gestire una Impresa
Formativa Simulata. Aspetti statistici descrittivi e inferenziali”,1999
(documento non pubblicato);
“Modello sul reddito e Stato di Salute” Ed. CESD 2010;
“Manuale di Statistica” ,2011 Maggioli Editore ISBN 978-88-387-6899-4;
“Eserciziario di Statistica” , 2012 Maggioli Editore ISBN 978-88-387-7722-5;
“Income don’t Influence Health” ,2013, International Journal of Statistics and
Applications (Scientific & Academic Publishing (SAP), USA);
“Corso di Statistica composto da 72 lezioni in lingua italiana on line”,
pubblicate sulla piattaforma della E-Campus;
“Corso di Statistica composto da 72 lezioni in lingua inglese on line”,
pubblicate sulla piattaforma della E-Campus;
“Corso di Statistica economica composto da 48 lezioni in lingua italiana on
line”, pubblicate sulla piattaforma della E-Campus;
“Corso di Statistica economica composto da 48 lezioni in lingua inglese on
line”, da pubblicare sulla piattaforma della E-Campus;
“Manuale Interattivo di Statistica con R” di R. Coccarda, F. Frascati, 2015
Pearson ISBN 978-88-6518-943-6
“Manuale Interattivo di Statistica con R” ,2015 Pearson (versione e-text)
“Manuale di Statistica Economica” (in corso di stesura);
“PIL e attività illecite – il paradosso della crescita economica”
(coautore di una sezione della monografia) Studium Editore
Produzione di video lezioni inerenti ai Corsi di Statistica e Statistica
Economica
“Manuale di Statistica” (Nuova Edizione in corso di stesura)
“Compendio di Statistica” di R. Coccarda, L. Panetta (2017) EBSPrint ISBN
978-88-9349-246-1
“Compendio di Statistica Economica” di R. Coccarda, L. Panetta (2017)
EBSPrint ISBN 978-88-9349-249-2

APPARTENENZA A ISTITUZIONI
STATISTICHE

Socio ordinario della SIS (Società Italiana di Statistica)
Adesione in corso all’IIS (Istituto Internazionale di Statistica)

APPARTENENZA A ISTITUZIONI
INTERNE ALLA E-CAMPUS

Componente Gruppo AQ
Componente Gruppo di Riesame Economia

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Coccarda Raoul ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal gennaio al giugno 1976
Miami University -Lussemburgo -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal settembre al dicembre 1976
Università degli Studi di Lovanio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1970 al 1975
Università degli studi di Roma – Facoltà di Economia e Commercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28 novembre 2006
Istituto Regionale Ricerca Educativa – Processi Innovativi Multimediali Educativi
Perugia
Giornata di formazione “Dal sapere al saper fare” – “Da GOLD a PRIMULE”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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Corso di Politica Internazionale
Attestato di frequenza
Nessuno

Corso di Commercio Internazionale (tenuto dal Prof. Basevi)
Attestato di frequenza
Nessuno

Econometria (tesi di Laurea), Economia Politica I,II,III
Diploma di Laurea
Laurea specialistica

Attestato di frequenza
Nessuno

Aprile 2004
Union Camere -Assefor CamereCorso di formazione Tutor scolastici e Aziendali (40 ore)
Attestato di frequenza
Nessuno

23 novembre 2004
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Camere di Commercio di Perugia e Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23 e 24 gennaio 2002
Istituto “Pietro Giordani “ di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20 e 21 febbraio 2001
Istituto prof. per servizi commerciali turistici sociali di Vibo Valentia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16, 17 e 18 novembre 2000
Provincia di Salerno - Exposcuola

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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Seminario “Imparare lavorando. Le nuove vie del sapere in alternanza”
Relatore
Nessuno

Seminario: “Impresa formativa simulata. La qualità di un Progetto”
Attestato di frequenza
Nessuno

Corso di aggiornamento: “Rete imprese formative simulate”.
Attestato di frequenza
Nessuno

Attività formativa: “Salone del confronto tra le proposte formative dell’Europa e del
Mediterraneo”
Paestum
Attestato di frequenza
Nessuno

07 e 08 febbraio 2000
Istituto “Enrico Tosi” di Busto Arsizio
Seminario: “Simulazione di impresa”.
Attestato di frequenza
Nessuno

CAPACITÀ E COMPETENZE
ITALIANO
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
FRANCESE

livello: buono
livello: buono
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• Capacità di espressione orale

livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Livello: buono
livello: buono
livello: quasi buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono capace di vivere e lavorare con altre persone in ambiente multiculturale acquisite presso
la ex-CEE.
Sono in grado di lavorare in gruppo: competenze acquisite con il lavoro svolto nell’ambito dei
consigli di Amministrazione ,nonché presso le istituzioni scolastiche e di formazione . Sono in
grado di condurre una trattativa: capacita’ e competenze acquisite nelle aziende presso le quali
ho lavorato.
Sono in grado di gestire un lavoro di ricerca in team : competenze acquisite presso l’IRRES
dell’Umbria.
Sono in grado di rapportarmi e di gestire i rapporti con gli studenti: competenze acquisite presso
le istituzioni scolastiche e di formazione (CEPU)
Sono in grado di analizzare un dossier ed assumere decisioni – sono in grado di gestire organi
di staff, di gestire personale alle mie dipendenze e di rapportarmi con i clienti, con i fornitori , con
i funzionari di banca ecc.: capacita’ e competenze acquisite nelle aziende presso le quali ho
lavorato , nell’ambito dei Consigli di Amministrazione, presso le istituzioni scolastiche e di
formazione (CEPU).
Sono in grado di svolgere compiti di coordinamentoo ed amministrazione di persone nell’ambito
dei settori amministrazione, finanza e controllo e marketing e vendite: competenze acquisite
presso le aziende in cui ho lavorato.
Competenze di progettazione formativa acquisite presso le istituzioni scolastiche in
collaborazione con altri enti e societa’.
Competenze di docenza in istituti superiori, in corsi post-diploma.
Competenze di tutoraggio (CEPU)
Competenze pluriennali acquisite nel campo della simulazione aziendale , della raccolta, analisi,
elaborazione di dati statistici attraverso l’utilizzo delle più moderne tecniche informatiche (lavoro
in rete, videoconferenze,seminari on-line, telelavoro). Competenze relative all’utilizzo dei
seguenti pacchetti software: Microsoft Office, E-views, R, SPSS, GRETL,SKYPE.
Hobby della pittura acquisito autonomamente

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Fornole di Amelia 26/10/2017
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Competenze nel campo agricolo acquisite attraverso la conduzione part-time di un piccolo
podere. Realizzazione di un impianto olivicolo del cultivar autoctono “Raio” e di un impianto
vinicolo del cultivar autoctono “Ferrante”
Patente automobilistica classe B
Dal 1970 al 1975 il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di ufficiale di complemento del Genio
Aeronautico congedandosi con il grado di capitano svolgendo compiti tecnici nel campo
dell'installazione e revisione di radar di bordo
Socio ordinario della Società Italiana di Statistica dal 2013

Tutte le indicazioni di cui sopra sono supportate di relativi Titoli che sono disponibili a semplice
richiesta.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi del d.lgs 28/12/2001 n. 467
Raoul COCCARDA
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